
 
 

Alle Studentesse – Agli Studenti delle classi quinte 

Ai Docenti Commissari Esami di Stato 

Ai Coordinatori di classe  

Ai Genitori degli Alunni 

     e, pc. Al personale  Docente 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Incontro con il Dirigente e gli Studenti classi quinte - Informazioni sugli esami di Stato a.s. 2019/2020  

 

Con la presente vi comunico che la scrivente Dirigente Scolastica il giorno sabato 06 giugno alle ore 10.30 terrà un 

incontro con le Studentesse e gli Studenti delle classi quinte per illustrare i contenuti, ritenuti dalla Scrivente più 

salienti, relativi all’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

Istruzione per l’anno scolastico 2019-2020.  

Quanto innanzi affinchè tali informazioni possano costituire per Voi studenti un supporto utile per affrontare,  con 

maggiore consapevolezza,  un appuntamento già naturalmente importante ma quest’anno ancor più delicato visto il 

periodo di emergenza epidemiologica in atto. 

Un Esame nuovo, certamente diverso, ma non privo della serietà, dell’impegno e del rigore che di certo, appartengono 

all’esperienza più importante della vostra giovinezza. l’Esame che sicuramente, tutti ricorderanno, considerata la 

straordinarietà del contesto in cui si sta svolgendo. 

L’incontro avverrà in modalità web conference attraverso l’applicazione MEET di Google Suite. Il link necessario per 

accedere sarà pubblicato sul Registro Elettronico.  

Nel corso della videoconferenza sarà possibile effettuare domande o richiedere chiarimenti ed  informazioni sugli 

Esami di Stato. 

Vi raccomando di tenere i microfoni spenti per evitare riverberi. Per porre domande bisognerà chiedere di intervenire 

tramite chat ed aspettare il proprio turno.  

L’incontro, al quale sono invitati i Docenti Commissari per l’esame di Stato e i Coordinatori di classe interessati, 

rappresenta altresì, un’occasione per il saluto di fine percorso scolastico.  

Nel confidare nella partecipazione di tutti,  auguro buon lavoro ai Commissari ed affettuosi efficaci successi a Voi, 

Studentesse e Studenti. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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